
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   21 
 
 
 

 

14.07.2008 
 

 Approvazione regolamento del Forum giovanile del Comune 

di Capua. 

 

L’anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di  luglio alle ore  18,43, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  X MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 15        assenti n. 5  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Proposta di delibera avente ad oggetto: 

 

” Regolamento del FORUM giovanile del Comune di Capua “ 

 
Relazione istruttoria 

 
“La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è 

essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. 

Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il 

fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. 

Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, 

se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in 

attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.  

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo 

rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono vigilare affinché 

non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma 

vengano offerte loro le possibilità di farne l’esperienza in modo concreto. Tuttavia, la 

partecipazione dei giovani non ha l’unica finalità di formare dei cittadini attivi o di costruire una 

democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i 

giovani possano esercitare fin da ora un’influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente 

ad uno stadio ulteriore della loro vita.  

Nel sostenere e nell’incoraggiare la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali 

contribuiscono ugualmente ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le 

difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna in cui l’anonimato 

e l’individualismo sono spesso accentuati. Nondimeno, perché la partecipazione dei giovani alla 

vita locale e regionale si riveli un successo duraturo e significativo, non è sufficiente sviluppare o 

ristrutturare i sistemi politici ed amministrativi. 

 Ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che 

esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto della diversità delle loro 

esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Deve inoltre comportare una dimensione di 

svago e di piacere”, tali affermazioni costituiscono il preambolo della “ Carta Europea  della 

Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale”  adottato nell’anno 1990  dal Consiglio 

d’Europa per  rendere partecipi i giovani alla vita ed alle Istituzioni democratiche ,farli intervenire 

direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proposte,pareri, alla fase 

di impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di rilevante interesse  

 

 



giovanile; 

   che la Giunta Regionale della Campania  già dal 1995 con delibera n°7081 approvando la carta 

europea dei Giovani  ne attivava i contenuti promuovendo azioni positive per la partecipazione e la 

crescita  dei giovani e creando strutture di partecipazione istituzionale dei  giovani individuandole 

nei “ FORUM ”. 

 Scopo del FORUM Giovanile  è quello di costituire un’occasione di arricchimento per le istituzioni 

che possono ricavare un prezioso contributo di creatività, essere un  momento di controllo e 

contributo sociale al funzionamento degli Enti Pubblici; 

   che le linee programmatiche  dell’Amministrazione comunale prevedono la partecipazione  dei 

giovani veri e propri partner , relativamente alle politichesi questa fetta di società, fondamentali per 

lo sviluppo del territorio; 

   che per assicurare  piena attuazione a quanto sancito nella normativa richiamata in materia  appare 

opportuno un regolamento che definisca i principi programmatici,gli scopi e le modalità di elezione 

degli organi sociali del FORUM dei giovani,il quale svolge le proprie funzioni liberamente ed in 

autonomia. 

  Adempiuto all’ obbligo  dell’art. 49 del T.U. E. L. n° 267/2000,comma 1; 

  Ritenuto doversi provvedere in merito; 

   Si sottopone all’esame del Consiglio comunale  il “ Regolamento del FORUM dei giovani del 

Comune di Capua “ che consta di n° 12 (dodici)  articoli  progressivamente numerati, che allegato 

al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, la cui approvazione costituisce il 

presupposto per la partecipazione dei giovani alle scelte amministrative ed offrire loro la possibilità 

di accedere ai programmi europei in favore dei giovani. 

 

                                                                                                                Il funzionario istruttore 

                                                                                                                f.to Dott.Anna Angiiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalle pagine 39 e 40 della trascrizione integrale del verbale della 

seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.16  del 29 maggio 2008 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento 
dello Statuto e dei Regolamenti comunali ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Taglialatela il quale propone di emendare il regolamento attraverso 
le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 9, comma 6, sostituire alla dicitura “entro 20 giorni” la locuzione “entro 10 giorni”; 
b) all’articolo 10 eliminare la dicitura “ed a fornire le necessarie dotazioni”; 

 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente sottopone ai voti la proposta così come emendata dall’assessore Tagliatatela; 
          
         A seguito di votazione,  resa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 16  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, Fusco, Galluccio, Minoja, 
Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea,  Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a  dispositivo proposto, 
nel testo già reso conforme all’emendamento proposto dall’assessore Taglialatela e come sopra 
approvato. 

2. Dare atto che il Regolamento come sopra approvato, consta di n.12 articoli progressivamente 
numerati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti nel testo risultante dall’allegato B), 
parte integrante e sostanziale della presente, già reso conforme agli emendamenti proposti ed 
approvati nel corso di seduta. 

  
 

 

 



 

 

REGOLAMENTO DEL FORUM GIOVANILE DEL COMUNE DI CAPUA 

 

Art. 1 – Istituzione 

 

Il Consiglio Comunale della città di Capua, riconosciuti: 

 

• l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili del territorio quale 

presenza attiva e propositiva nell’ambito socio-culturale; 

• il valore del coinvolgimento di giovani, studenti, lavoratori e disoccupati 

utilizzando le forme e gli istituti della partecipazione presenti in ciascuna realtà; 

• il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative come 

forte momento di arricchimento e di crescita della città di Capua; 

• la necessità di operare in stretta collaborazione con le realtà e le organizzazioni 

sociali che compongono l’universo giovanile della città di Capua; 

 

ISTITUISCE 

 

il “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI”, 

inteso come spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e 

l’Amministrazione comunale. 

 

Art. 2 – Impegni dell’Amministrazione comunale 

 

L’Amministrazione comunale si impegna a: 

 

a) convocare il Consiglio comunale almeno una volta l’anno per discutere la 

programmazione delle politiche giovanili; 

b) chiedere parere al Forum sui propri bilanci preventivi nonché sui piani degli 

investimenti in materia di politiche giovanili; 

c) far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti 

dalle norme in vigore; 

d) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 

e) favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti all’interno dei servizi di 

informazione dell’Amministrazione comunale rivolti ai giovani. 

 

Art. 3 – Finalità del Forum 

 

Il Forum ha come finalità la predisposizione di proposte per: 

 

• definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche giovanili di competenza 

dell’Amministrazione comunale; 

 

• promuovere e realizzare le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di 

politiche giovanili in collaborazione con l’Amministrazione comunale; 



• affiancare l’Amministrazione comunale per una strategia di informazione e di 

comunicazione che coinvolga istituzioni, aggregazioni, associazioni comprese nel 

Forum, in rapporto organico con le strutture degli Informagiovani, che 

sinergicamente interagiscono con l’intera attività del Forum. 

 

Art. 4 – Composizione del Forum 

 

I membri del  Forum hanno un’età compresa tra i 16 e i 29 anni e sono rappresentati da 

una quota di diritto ed una elettiva al 50%. Sono membri di diritto: 

 

• 1 rappresentante per ciascun istituto secondario superiore ubicato nel territorio 

della città di Capua, indicato dalla rispettiva assemblea studentesca; 

• 1 rappresentante per ciascun corso di Laurea (inclusi i corsi di Laurea breve) 

ubicato nel territorio comunale, indicato dall’organismo rappresentativo degli 

iscritti, 

• 1 rappresentante per ogni associazione cittadina che persegue direttamente o 

indirettamente finalità legate all’attività dei giovani (formazione, ricreazione, 

rappresentanza),associazioni nei cui organismi dirigenti vi sia una presenza 

giovane; 

• 1 rappresentante delle  parrocchie cittadine; 

• il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi in deroga al presupposto dell’età 

minima; 

• 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali del territorio comunale, per età e 

funzioni rappresentativo della condizione giovanile; 

• 1 rappresentante del lavoro autonomo (imprenditore, artigiano, commerciante), per 

età e funzioni rappresentativo della condizione giovanile. 

 

Una volta individuati i membri di diritto del Forum, è possibile procedere all’elezione 

della quota elettiva. 

La consultazione avviene nel seggio individuato dall’Amministrazione comunale della 

città di Capua. Hanno diritto di voto i cittadini con età compresa tra i 16 e i 29 anni. 

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze valide; in caso 

di parità di voti sarà eletto il più anziano di età. 

Gli assessori e/o consiglieri delegati competenti alle politiche giovanili e alle politiche 

sociali partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Forum nella fase di elaborazione 

delle proposte; le stesse, una volta definite, prima della sottoposizione all’esame del 

Consiglio comunale saranno inviate a tutti i capigruppo almeno 7 giorni lavorativi 

precedenti. 

Ogni rappresentante facente parte del Forum ha diritto ad esprimere un solo voto. 

I nominativi dei partecipanti al Forum saranno comunicati al Comune su richiesta di 

quest’ultimo entro un termine che verrà stabilito. 

Il Forum è aperto al contributo di tutti,anche esterni,fermo restando il diritto di voto per i 

soli membri facenti parte del Forum. 

 

 La partecipazione al Forum è gratuita. 



Al compimento del 30° anno di età i membri del Forum decadono automaticamente e sono 

sostituiti dai primi non eletti, per la quota elettiva, e designati dall’organismo 

rappresentato, per la quota di diritto. 

La durata temporale del Forum è di anni 2 (due). 

 

Art. 5 – Organi del Forum 

 

Gli organi del Forum sono: 

 

1 – i gruppi di lavoro per aree di interesse; 

2 – il coordinatore del Forum. 

 

Il Forum si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di istituire un ufficio di 

coordinamento composto dal coordinatore e dai responsabili dei gruppi di lavoro per aree 

di interesse, ufficio che avrà il compito di attuare tutti gli orientamenti e le proposte 

scaturite dall’attività di competenza del Forum. I responsabili dei gruppi di lavoro sono 

eletti dal Forum tra tutti i componenti. 

La carica di coordinatore del Forum è incompatibile con quella di amministratore di ente 

pubblico. Il coordinatore ed i responsabili dei gruppi di lavoro non possono ricoprire il 

loro mandato per più di 2 (due) volte consecutive. 

 

Art. 6 – Gruppi di lavoro per aree di interesse 

 

Il Forum, una volta costituito, può definire le seguenti aree di interesse relative ad una 

politica per i giovani, collaborando ed interagendo con i rispettivi organi comunali: 

 

1 – formazione ed istruzione; 

2 – lavoro e disoccupazione giovanile; 

3 – politiche sociali e culturali: ambiente, solidarietà, volontariato, associazionismo; 

4 – razzismo, integrazione, differenze, pari opportunità; 

5 – disagio giovanile: droghe, alcolismo, tabagismo. 

 

Art. 7 – Il coordinatore del Forum 

 

    Assume la funzione di coordinatore il primo degli eletti sulla quota elettiva. 

     Il secondo degli eletti assume la funzione di vice coordinatore, che sostituisce il 

coordinatore in caso di assenza o di impedimento ed è a sua volta sostituito, in caso di 

assenza o impedimento, dal giovane che ha ottenuto, tra gli altri, il maggior numero di 

voti. 
 

I compiti del coordinatore sono: 

• convocare e presiedere il Forum; 

• definire l’ordine del giorno; 

• coordinare i lavori dell’assemblea. 

 

 



Il coordinatore convoca il Forum in via ordinaria tre volte l’anno ed in via straordinaria 

tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno ¼ dei 

componenti del Forum, nonché su richiesta del Sindaco o dell’assessore competente alle 

politiche giovanili. 

 

Almeno 5 membri assegnati al Forum possono presentare motivata mozione di sfiducia 

verso il coordinatore o il vice coordinatore o entrambi. Tale mozione deve essere discussa 

entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al Forum. 

 

Art. 8 – Segreteria 

 

Negli stessi termini e con le medesime modalità con cui sono nominati i responsabili dei 

gruppi di lavoro viene istituito un ufficio di segreteria. 

 

Art. 9 – Compiti del Forum 

 

Il Forum ha il compito di: 

 

1) promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche 

giovanili; 

2) promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in 

collaborazione con enti pubblici, associazioni ed altri Forum; 

3) definire le aree di interesse relativamente alle politiche giovanili ed eventualmente 

istituire gruppi di lavoro; 

4) promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del territorio in 

collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum; 

5) esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro; 

6) esprimere parere indicativo e non vincolante, entro 10 giorni dal ricevimento della 

documentazione, sui bilanci preventivi dell’Amministrazione comunale con 

riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche giovanili; 

7) favorire la costituzione di un sistema informativo integrato tra Amministrazione 

comunale, giovani ed aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio 

comunale; 

8) approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile; 

9) promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi 

dell’Amministrazione comunale rivolti all’universo giovanile; 

10) convocare, almeno una volta l’anno, un’assemblea pubblica o una conferenza stampa 

per presentare il proprio programma; 

11) proporre all’Amministrazione comunale eventuali modifiche al presente regolamento: 

tale richiesta sarà discussa nel primo Consiglio comunale utile dalla data di 

costituzione del Forum. 

 

 

 

 



Art. 10 – Norma finanziaria - Sede 

L’Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione locali idonei per lo 

svolgimento delle attività del Forum 

. 

 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente regolamento sarà pubblicizzato con inserimento sul sito web del Comune 

www.comunedicapua.it  ed a mezzo diffusione sui mass-media. 

 

Art. 12 – Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla esecutività della relativa delibera di 

adozione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

             Settore  Servizi alla Persona 

                   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 10 del  05.05.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:     Regolamento del FORUM giovanile del Comune di Capua 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  05.05.2008 

Si rilascia parere favorevole agli emendamenti proposti nel corso della seduta del C.C. del 14/7/2008. 

            Capua, lì 14/7/2008                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to dott.ssa A.Angiuli                                       f.to Dott.Anna Angiuli                                                

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                     Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

22 luglio 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 22 luglio 2008 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì  2 agosto 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 


